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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 39 del 30/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

L'anno 2020, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18:30, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri e ai Prosindaci, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA.
Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome FUNZIONE P
1 PASSERA FABIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X
2 MORANDI ANDREA CONSIGLIERE X
3 CATENAZZI MATTEO CONSIGLIERE X
4 PIAZZA MARA CONSIGLIERE X
5 BALZARI AMLETO CONSIGLIERE X
6 BRAMBINI GABRIELE CONSIGLIERE X
7 CORNOLO' ELISABETTA CONSIGLIERE X
8 SOLDI ORNELLA CONSIGLIERE X
9 COMPAGNONI DAVIDE CONSIGLIERE X
10 DAL LAGO MARCO CONSIGLIERE X
11 CAPPAI ANTONELLO CONSIGLIERE
12 GUERRI COSTANZA MAURA PRO SINDACO DI MACCAGNO X
13 PIAZZA AMEDEO PRO SINDACO DI VEDDASCA X
14 FIORINI MAURO PRO SINDACO DI PINO X

Presenti : 13 Assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale Reggente Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Sig. Fabio Passera ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 05/06/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute in audio 
conferenza, video conferenza e/o tele conferenza del Consiglio Comunale”;

Dato atto che come previsto al punto 3 di tale decreto nella sede istituzionale del Comune si trova presente il 
Sindaco Fabio Passera assistito dal Segretario Comunale supplente Dott. Ottavio Verde e intervengono in video conferenza 
i Consiglieri Comunali e i Prosindaci indicati nella prima pagina del presente atto;

PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dall’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che si rende, comunque, necessario approvare un nuovo regolamento della Tassa Rifiuti, così da 
disporre di una fonte regolamentare organica, separando le previsioni normative della Legge 27.12.2013 n. 147 comuni ai 
tributi I.M.U., TASI e TARI di cui la I.U.C. era costituita;   

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, il comune, con regolamento da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs n. 446/1997: 

a)determina, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge  27 dicembre 2013, n° 147:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva del soggetto 
passivo, anche attraverso l’applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività  viene svolta;

b)ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147  può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso 
di: 
1) abitazioni con unico occupante; 
2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
4) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 
5) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
6) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non 
prodotti”;

RILEVATO che l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti 
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2014;
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione delle Tassa sui Rifiuti (TARI), composto di Capi 6 e 

Articoli 37,  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto 
per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 



dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire 
il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

- art. 106, comma 3-bis,  del D.L. 34/2020 che ha differito, solo relativamente all’anno 2020,  i termini del 14 ottobre e del 
28 ottobre rispettivamente al 31 ottobre e al 15 novembre 2020;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.09.2020 ha differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020, così come stabilito dall’art. 106, D.L. 34/2020, al 31 
ottobre 2020;
TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di TARI, ed in particolare i commi 641 – 668 della Legge n. 147/2013;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come 
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto;
VISTO  lo Statuto Comunale;
Preso atto che i Prosindaci partecipano ai lavori senza diritto di voto ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale;
Con voti n. 8 favorevoli, n 0 contrari e n. 2 astenuti (Compagnoni, Dal Lago) espressi nei modi e nelle forme di legge degli 
aventi diritto;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) come da bozza allegata 

alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
4. DI DISPORRE l’invio, per via telematica, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

5. DI PUBBLICARE altresì i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale 
www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di 
tributi locali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, n 0 contrari e n. 2 astenuti (Compagnoni, Dal Lago) espressi nei modi e nelle forme di legge degli 
aventi diritto

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento e la sua pubblicazione sul sito del MEF.  



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Fabio Passera

Il Segretario Comunale Reggente
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
_______________________________________________________________________________________


